8 marzo 2020

Festa della donna!

AUGURI A TUTTE LE DONNE!
La redazione del Puntaspilli ha deciso di rendere omaggio a tutte le donne pubblicando uno speciale.
Troverete la storia di questa festa e,
siccome siamo specialisti del settore
di Enogastronomia, anche delle pagine dedicate alla torta e al cocktail Mimosa!
Buona lettura e ancora…
BUONA FESTA DELLA DONNA!

La Festa della donna...
L'idea di una giornata internazionale della donna nasce nel febbraio del
1909 negli Stati Uniti. L'anno seguente, nel 1910, la proposta venne raccolta
da Clara Zetkin a Copenaghen, durante la Conferenza internazionale delle
donne socialiste.
Dai documenti del congresso non sono chiare le motivazioni che spinsero
alla scelta di quella data, l'8 marzo, e in realtà e fino al 1921 i singoli Paesi
scelsero giorni diversi per la celebrazione. È solo in occasione della Seconda
conferenza delle donne comuniste (Mosca, 1921), che viene proposta e approvata un'unica data per le celebrazioni, in ricordo della manifestazione
contro lo zarismo delle donne di San Pietroburgo (1917).
FALSI STORICI:
Alcune tradizioni fanno anche riferimento a un episodio drammatico accaduto negli Stati Uniti, nel 1857, quando alcune operaie chiuse in fabbrica dal
padrone perché non partecipassero a uno sciopero, persero la vita a causa di
un incendio.
In Italia e altri Paesi si è fatto spesso riferimento a un presunto episodio analogo avvenuto a New York l'8 marzo del 1911, quando nel rogo di una fabbrica di camicie persero la vita 134 donne. Sembra però che la fabbrica fosse inesistente e che un drammatico rogo avvenne effettivamente, ma in febbraio. In realtà, a seconda dei Paesi dove si è affermata questa tradizione
cambiano la date, il luogo e il numero delle vittime.
Secondo Tilde Capomazza e Marisa Ombra, che nel libro 8 marzo (Utopia)
hanno studiato le origini della celebrazione, le motivazioni date nel 1921 a
Mosca erano troppo legate a un preciso momento politico e vennero presto
abbandonate e sostituite da eventi più simbolici.
LA MIMOSA. La scelta dei fiori gialli della mimosa risale invece al 1946: le
organizzatrici delle celebrazioni a Roma cercavano infatti un fiore che fosse
di stagione e costasse poco: la mimosa, appunto.

Fonte: articolo online di Focus “8 marzo: perché è la festa della donna?”: https://
www.focus.it/cultura/storia/giornata-internazionale-della-donna-8-marzo

Torta Mimosa
Per il pan di Spagna :

Per la Crema diplomatica :

Per la bagna :









 450 gr di latte intero fresco
 6 tuorli medi freschissimi
 150 gr di zucchero
 30 gr di farina ’00
 20 gr di fecola di patate
1 cucchiaio di estratto di vaniglia
 200 gr di panna liquida + 1 – 2
cucchiai di zucchero a velo (da aggiungere a freddo)







3 uova intere di taglia grande
3 tuorli di taglia grande
160 gr di zucchero semolato
70 gr di farina’00
95 gr di fecola di patate
buccia grattugiata di 1 limone
1 bustina di vaniglia (oppure
estratto)
1 pizzico di sale

2 bicchieri d’acqua
3 cucchiai di zucchero
2 – 3 cucchiai di liquore a
scelta rum, strega, gran
marnier oppure vaniglia
analcolica oppure buccia
di 1 limone tagliato spesso

Prima di tutto, preparate la base di pan di spagna, poi una volta realizzato lasciate raffreddare
completamente. Tagliate 3 dischi sottili.
Poi raschiate dal primo disco tutta la parte marroncina, fatelo delicatamente con un coltellino
fino ad ottenere una base gialla priva di bruciature. Affettate tanti piccoli pezzettini di 1 cm o
poco meno circa. Infine sovrapponete le due base restati.
Calcolate un diametro di 20 cm e segate con un coltello le due base insieme al fine di ricavare
un tondo di 20 cm di diametro. Utilizzate il resto degli sfridi eliminando le parti laterali leggermente bruciate e riducetele in pezzetti piccoli che unirete agli altri per la decorazione!
Preparate la crema pasticcera. Poi realizzate la bagna portando ad ebollizione acqua e zucchero. Fate sciogliere lo zucchero infine aromatizzate a piacere! Se state usando le bucce di limone, cuocete tutto insieme. Lasciate raffreddare completamente prima di utilizzare. Quando la
pasticcera è fredda, preparate la crema diplomatica, aggiungendo la panna montata precedentemente con lo zucchero a velo e incorporandola delicatamente dal basso verso l’alto.
Assemblare e decorare la Torta mimosa
Prima di tutto sistemate il primo cerchio di pan di spagna su un vassoio dove andrete a servire la torta. Bagnate delicatamente con un cucchiaio, partendo dall’esterno. Basteranno 3/4
cucchiai! Poi aggiungete un primo strato di crema, un nuovo strato di pan di spagna, infine un
nuovo strato di crema e con un coltello da
cucina a punta tonda passate la crema per
tutto il bordo della torta.
Aggiungete i pezzettini di pan di spagna sulla
torta, partite prima dalla superficie e poi distribuite ai lati!
La Torta mimosa è pronta! Lasciatela in frigo 30 minuti prima di servirla!

Il cocktail Mimosa
Cocktail I.B.A. (International Bartenders Association) del 2011
MIMOSA Cocktail Sparkling
7,5 cl Champagne
7,5 cl Spremuta d’arancia
Versare il succo d’arancia nella flûte, delicatamente colmare
con champagne. Mescolare.
Guarnire con Twist d’arancia (opzionale).

Cocktail I.B.A. (International Bartenders Association) del 2004
Buck’s fizz (Mimosa)
Pre dinner (flute)
Ingredienti e quantità:
3.0 cl Spremuta d’arancia
7.0 cl Champagne
Versare tutti gli ingredienti nel mixing glass con ghiaccio, mescolare bene e filtrare in flute ben fredda.

Grazie ai Proff. Vincenzo Rizzo e Brunetto Sanchioni, che sono stati subito pronti ad
aiutare il Puntaspilli con la loro competenza e professionalità!

